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AVVISO PER TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI.
INDAGINE CONOSCITIVA, ESPLORATIVA DEL MERCATO PER UN’EVENTUALE SUCCESSIVO ESPERIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA O DI UN AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO A SUPPORTO DI START UP/SCALE UP NELL’INCONTRO CON POTENZIALI INVESTITORI
Allegato A - Modello CV aziendale






L’allegato deve essere firmato digitalmente dal Rappresentante Legale dell’operatore economico

Il sottoscritto
nome e cognome     data di nascita:     luogo di nascita:      codice fiscale:      
domiciliato per la carica presso la sede sociale appresso indicata
In qualità di:
Presidente Amministratore Procuratore altro (specificare)      
e legale rappresentante della
ragione sociale/denominazione sociale:      con sede in:       codice fiscale:      partita IVA:       telefono:      e-mail:       PEC      

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,  
DICHIARA
di essere a conoscenza che non è indetta nessuna procedura di gara di affidamento e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi o comparazione delle offerte; 
	di essere a conoscenza che si tratta esclusivamente di un’indagine conoscitiva esplorativa del mercato nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza. 
	di essere a conoscenza che l’avviso non è impegnativo né in alcun modo vincolante per Sardegna Ricerche la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare questa indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa dì qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine;
di essere consapevole che i dati personali conferiti dagli operatori economici ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell’Amministrazione, nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR – Regolamento U.E. n. 2016/679), esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura di che trattasi.



CV aziendale (max 5 pagine)

Con riferimento all’intervento n. 1, Info-Lab, WebinarLab: si chiede di illustrare le esperienze maturate negli ultimi 5 anni in ordine alla progettazione, coordinamento ed esecuzione di percorsi di avvicinamento di startup all’incontro con potenziali investitori, svolto attraverso sessioni di attività seminariali e/o formazione individuale e/o collettiva, in presenza o virtuale (si precisa che i seminari e/o sessioni di formazione, dovranno essere parte di un percorso organico di avvicinamento di startup all’incontro con potenziali investitori).
	A.1 Nome iniziativa_____________________, anno di realizzazione___________, breve descrizione dell’iniziativa (committente, importo dell’incarico, tipologia di intervento, attività realizzate, n. e tipologia di imprese coinvolte, link al sito web dove è pubblicata notizia dell’iniziativa, se disponibile) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	A.2 replicare n. volte in funzione delle necessità
Con riferimento all’intervento n. 2, Brokerage: si chiede di illustrare le esperienze maturate negli ultimi 5 anni in ordine alla progettazione, coordinamento ed esecuzione di eventi brokerage di incontri one-to-one fra startup e investitori, in cui l’esecuzione sia avvenuta in presenza o virtuale, e realizzato con la presenza documentata di investitori e incontri svolti.

	B. 1 Nome evento_____________________, anno di realizzazione_____________, breve descrizione dell’iniziativa (committente, importo dell’incarico, tipologia di intervento, attività realizzate, n. e tipologia di imprese coinvolte, n. e tipologia di investitori coinvolti, n. e tipologia di incontri realizzati, link al sito web dove è pubblicata notizia dell’iniziativa, se disponibile) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
B.2 replicare n. volte in funzione delle necessità

Con riferimento ai punti A) e B) si chiede di illustrare le seguenti informazioni: 
eventuali accordi di partnership e/o convenzioni sottoscritti, attualmente in essere o riguardanti future attività/collaborazioni, con potenziali investitori (venture capitalist, business angels, investitori finanziari, corporate, ecc.)
NOME INVESTITORE/RETE/ASSOCIAZIONE    _____________________________ TIPOLOGIA INVESTITORE/RETE/ASSOCIAZIONE_____________ oggetto e periodo dell’accordo (breve descrizione): ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	replicare n. volte in funzione delle necessità


